XXIII Coppa Primavela, XVI Coppa del Presidente e XIV Coppa Cadetti
Viareggio 25/08/2018 - 28/08/2018
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti nella Scuola
Vela Mankin e nel Progetto VelaScuola, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il
lavoro svolto in questi anni che, in occasione del Consiglio Federale di fine 2017, la Commissione
nominata al fine di valutare le candidature per organizzare le manifestazioni FIV del 2018, ha
stabilito che la Coppa Primavela 2018 si svolgerà a Viareggio dal 25 al 28 agosto.
Ad organizzare l'imponente manifestazione è la Federazione Italiana Vela in collaborazione con il Club
Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, la Società Velica Viareggina, la Lega Navale
Italiana sez. Viareggio e il Comitato Circoli Velici Versiliesi, con il supporto di Kinder + Sport e il
patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Città di Viareggio, Capitaneria di Porto, Autorità
Portuale, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
Alla XXXIII Coppa Primavela, la XVI Coppa del Presidente e la XIV Coppa Cadetti, appuntamenti clou
della stagione agonistica degli atleti nati negli anni 2009, 2008, 2007, prenderanno parte i velisti
selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC in base a quanto previsto nella
Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale in vigore.
Da oltre vent’anni la Coppa Primavela è la grande festa della Vela riservata ai giovani e giovanissimi,
l’evento che ben esprime la passione giovanile per questo sport e quello che rappresenta. Centinaia di
giovanissimi invitati dalla FIV , forse i campioni di domani alla loro prima regata, regatano insieme,
testimoni della passione delle migliori scuole vela, circoli e famiglie coinvolte; tutti con entusiasmo
partecipano all’evento Primavela, nella certezza che questa esperienza potrà rappresentare il primo
importante tassello di un coinvolgimento nella Vela.
Tutti i dettagli del prestigioso evento verranno illustrati nel corso della Conferenza Stampa che si
terrà a Viareggio, venerdì 20 aprile, alle ore 11, nelle sale del Club Nautico Versilia.

